RICHIESTA ELENCHI
Registro Imprese
DATI RICHIEDENTE
Nominativo/Denominazione _________________________________________________________________ Tel. _________________________
PARAMETRI DI ESTRAZIONE PER IMPRESA
Tipo localizzazione

 sede di impresa

Albo

 artigiano attivo

Natura giuridica

_____________________________________________________________________________________

 regione

 unità locale

 sede secondaria

 artigiano cessato

 provincia

 sede artigiana

 non artigiano

 comune

 CAP

_____________________________________________________________________________________

Geografia impresa

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Attività ATECO 2007

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Importanza attività

 attività primaria
 classe addetti

Dimensioni

Periodo

 attività secondaria
 classe capitale

 attività prevalente d’impresa

 classe valore produzione

_____________________________________________________________________________________

 iscrizione  cessazione  apertura procedure concorsuali
 periodo di iscrizione albo artigiani
 periodo di cessazione albo artigiani
dal ____/____/________ al ____/____/________

Sezioni Registro Imprese

_____________________________________________________________________________________

Stato impresa

 attiva

Procedure in corso

_____________________________________________________________________________________

 inattiva

 sospesa

 cessata

PARAMETRI DI ESTRAZIONE PER PERSONA
Luogo di nascita

_____________________________________________________________________________________

Luogo di residenza

_____________________________________________________________________________________

Età

 10 - 19 anni  20 - 29 anni  30 - 39 anni  40 - 49 anni  50 - 59 anni
 60 - 69 anni  70 - 79 anni  80 - 89 anni  90 anni e oltre

Genere

 maschio

 femmina

_____________________________________________________________________________________

Cariche, qualifiche,
partecipazioni

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

TIPO ELENCO
 Indirizzi
 Anagrafico

 Esteso

 Completo

 Imprese-persone

 CCIAA - n. REA

CONTENUTO: Progressivo posizione; Sede/unità locale; Denominazione; Indirizzo; Codice stradario; Codice avviamento
postale; Comune; Frazione; Altre indicazioni
CONTENUTO: Progressivo posizione; Sigla provincia (CCIAA); Sede/unità locale; Sezione di iscrizione al Registro
Imprese; Forma giuridica; Denominazione; Indirizzo; Codice stradario; Codice avviamento postale; Comune; Frazione; Altre
indicazioni; Capitale sociale; Descrizione attività (max 200 caratteri); Codifica attività (ATECO 2007)
CONTENUTO: Progressivo posizione; Sigla provincia (CCIAA); Numero registro imprese; Numero R.E.A.; Sede/unità
locale; Numero albo artigiano; Sezione di iscrizione al Registro Imprese; Forma giuridica; Denominazione; Indirizzo; Codice
stradario; Codice avviamento postale; Comune; Frazione; Altre indicazioni; Anno dichiarazione addetti; Addetti indipendenti;
Addetti dipendenti; Codice fiscale; Partita iva; Telefono (*); Capitale sociale; Descrizione attività (max 200 caratteri);
Codifica attività (ATECO 2007); MAD (solo per elenchi MAD); Valuta capitale sociale; Stato impresa (R=registrata,
C=cessata)
(*) Il dato, la cui comunicazione da parte delle imprese è facoltativa, compare solo se dichiarato e può essere non
aggiornato.
CONTENUTO: Progressivo posizione; Sigla provincia (CCIAA); Numero registro imprese; Numero R.E.A.; Sede/unità
locale; Numero albo artigiano; Sezione di iscrizione al Registro Imprese; Forma giuridica; Data iscrizione al Registro
Imprese; Data iscrizione al R.D.; Data iscrizione Albo Artigiani; Data apertura unità locale; Data cessazione; Data inizio
attività; Data cessazione attività; Data fallimento; Data liquidazione; Denominazione; Indirizzo; Codice stradario; Codice
avviamento postale; Comune; Frazione; Altre indicazioni; Anno dichiarazione addetti; Addetti indipendenti; Addetti
dipendenti; Codice fiscale; Partita IVA; Telefono (*); Capitale sociale; Descrizione attività (max 200 caratteri); Codifica
attività (ATECO 2007); Valuta capitale sociale
(*) Il dato, la cui comunicazione da parte delle imprese è facoltativa, compare solo se dichiarato e può essere non
aggiornato.
CONTENUTO: Progressivo posizione; Sigla provincia (CCIAA); Sede/unità locale; Sezione di iscrizione al Registro
Imprese; Forma giuridica; Denominazione; Indirizzo; Codice stradario; Codice avviamento postale; Comune; Frazione; Altre
indicazioni; Capitale sociale; Descrizione attività (max 200 caratteri); Codifica attività (ATECO 2007); Valuta capitale
sociale; Stato impresa (R=registrata, C=cessata); Cognome (denominazione per P.G.); Nome; Anno nascita; Codice
comune ISTAT nascita; Sigla provincia nascita; Stato nascita; Codice comune ISTAT residenza; Sigla provincia residenza;
Via residenza; Numero civico residenza; Carica ricoperta nell’impresa

 Comune – Attività

 Comune - Sezione Registro Imprese
 CAP – Denominazione

ORDINAMENTO ELENCO
 Attività – Comune  Natura giuridica – Comune
 CAP – Attività

 Denominazione

 Comune – Denominazione

 Numero Albo Artigiani

RITIRO/INVIO DOCUMENTAZIONE
 Ritiro allo sportello, su supporto cartaceo
 Ritiro allo sportello, su supporto informatico
 Spedizione via e-mail all’indirizzo ____________________________________________________________________________________
Data _________________________________________________

Firma _____________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del REGOLAMENTO UE 2016/679
e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali
Con riferimento ai dati personali conferiti con il presente modello di richiesta si forniscono le seguenti informazioni:
1. Titolare dei dati
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Sondrio (a seguire: “Camera di Commercio”), con sede in via Piazzi n. 23. Indirizzo
di posta elettronica certificata: cciaa@so.legalmail.camcom.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è l’Avv. Franco Pozzoli,
contattabile all’indirizzo e-mail: DPO@lom.camcom.it, PEC uffleg.unioncamerelombardia@legalmail.it (gli ulteriori punti di contatto sono
disponibili sul sito istituzionale nella apposita pagina dedicata alla privacy).
2. Finalità del trattamento
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente ai fini delle attività inerenti alla richiesta di
elenchi di imprese/enti iscritte al Registro Imprese oggetto della richiesta stessa.
3. Modalità di trattamento
I dati personali acquisiti sono trattati dal titolare del trattamento in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di
archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti è necessario ai fini dello svolgimento della procedura e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità
di procedere.
5. Comunicazione e diffusione
Tali dati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione a terzi.
6. Periodo di conservazione
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e
comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” dell’Ente.
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in materia.
In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione
del trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare
del trattamento: mail:segreteria@so.camcom.it; PEC: cciaa@so.legalmail.camcom.it o contattare il Responsabile della protezione dei
dati.

ISTRUZIONI
NOTE GENERALI
E’ possibile richiedere “elenchi di imprese” estratti sulla base di una o più caratteristiche di impresa (parametri di estrazione per impresa),
eventualmente associate a una o più caratteristiche di persona con cariche/qualifiche/partecipazioni nell'impresa (parametri di estrazione
per persona).
Gli elenchi rilasciati dall'Ufficio Registro Imprese possono essere richiesti da chiunque (ad es. da coloro che hanno necessità di ricercare
nuova clientela, nuovi fornitori, agenti e rappresentanti, cercare lavoro ecc.), previa presentazione allo sportello o invio alla casella PEC
registro.imprese@so.legalmail.camcom.it dell’apposito modello.
Prima di inoltrare la richiesta
registro.imprese@so.camcom.it).

di

rilascio,

si

può

ottenere

un

preventivo

gratuito

del

costo

dell’elenco

(e-mail

L’Ufficio provvede all’evasione delle richieste:
- di preventivo, immediatamente o entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta;
- di elenco, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla richiesta.
Il pagamento degli elenchi può essere effettuato:
-

tramite PagoPA, il sistema unico nazionale dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione;

-

mediante versamento con bancomat/carta di credito allo sportello.

In caso di richiesta di spedizione dell’elenco via e-mail, l’Ufficio ne effettua l’invio successivamente alla ricezione della relativa
attestazione di avvenuto pagamento.
PARAMETRI PER IMPRESA

NOTE

Natura giuridica

E’ possibile filtrare le imprese sulla base della natura giuridica dei soggetti iscritti nel Registro Imprese, ad es.
imprese individuali, società, cooperative, consorzi, ecc. Sono consentite selezioni multiple.

Attività ATECO 2007

Tutte le attività denunciate al Registro Imprese vengono codificate attraverso il sistema ATECO 2007.
Per l’individuazione dei codici utilizzati e delle relative declaratorie è possibile collegarsi all’indirizzo Internet
http://www.istat.it/it/archivio/17888. Al riguardo, è opportuno evidenziare che:
- le selezioni effettuate sul livello divisione (codici a due cifre) considerano tutti i codici con radice uguale alla
divisione selezionata;
- anche le selezioni effettuate sul livello classe (codici a quattro cifre) considerano tutti i codici con radice uguale
alla classe selezionata;
- per le selezioni effettuate sul livello sottocategoria (codici a sei cifre) deve essere indicato ogni singolo codice
per il quale si vuole effettuare il filtro;
- rappresenta eccezione a quanto sopra la selezione di un codice a 3 cifre, che identifica solamente il singolo
codice e non tutte le possibili sue ramificazioni.
Si possono selezionare contemporaneamente divisioni, classi e sottocategorie.

Importanza attività

Per ottenere un elenco contenente le sole imprese che esercitano la/e attività di interesse in via principale,
occorre selezionare contemporaneamente i parametri “attività prevalente d’impresa” e “attività primaria”.

Dimensioni

Le diverse classi dimensionali sono indicate nella tabella riportata nella pagina seguente.
Classe addetti
La classe addetti è riferita all'intera impresa, non alla singola localizzazione.
Classe valore della produzione
E’ possibile filtrare le imprese sulla base di tale parametro esclusivamente per le società (di capitale e
cooperative) tenute al deposito del bilancio presso il Registro Imprese ai sensi dell’art. 2435 c.c.
Il valore della produzione, assimilabile al fatturato al netto delle giacenze di magazzino viene aggiornato
annualmente con i dati provenienti dai bilanci depositati.
Di norma, entro il mese di gennaio di ogni anno vengono caricati i dati relativi ai bilanci elaborati nell'anno appena
concluso e riferiti all'esercizio dell'anno precedente.

Periodo

Non sono possibili selezioni multiple, cioè con più di uno dei parametri indicati o con più periodi di riferimento.

Sezione RI

E’ possibile filtrare le imprese sulla base di una o più delle seguenti sezioni/qualifiche di iscrizione nel Registro
Imprese:
Ordinaria (O)
Piccoli Imprenditori (P)
Artigiana (A)
Imprese Agricole (G)
Coltivatori Diretti (PC)
Società Semplici (S)
Soggetti solo REA (R)
Registro Ditte (RD)

Procedure in corso

E’ possibile filtrare le imprese sulla base di eventuali procedure alle quali le stesse sono soggette, ad es.
concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, scioglimento, liquidazione, ecc. Sono
consentite selezioni multiple.

TABELLA CLASSI DIMENSIONALI
CLASSE ADDETTI
da n.
0
1
2
6
10
16
20
30
40
50
100
200
300
400
500
1000
5000
oltre
-

CLASSE CAPITALE
da euro
a euro
n.d.
0,01
9.999,99
10.000
14.999,99
15.000
19.999,99
20.000
24.999,99
25.000
49.999,99
50.000
74.999,99
75.000
99.999,99
100.000
149.999,99
150.000
199.999,99
200.000
249.999,99
250.000
499.999,99
500.000
999.999,99
1.000.000
1.499.999,99
1.500.000
1.999.999,99
2.000.000
2.499.999,99
2.500.000
4.999.999,99
oltre
-

a n.
0
1
5
9
15
19
29
39
49
99
199
299
399
499
999
4999
9999
-

VALORE PRODUZIONE
da euro
a euro
1
500
500
5.000
5.000
15.000
15.000
25.000
25.000
50.000
50.000
75.000
75.000
100.000
100.000
150.000
150.000
200.000
200.000
250.000
250.000
350.000
350.000
500.000
500.000
750.000
750.000
1.000.000
1.000.000
1.500.000
1.500.000
2.500.000
2.500.000
3.500.000
3.500.000
5.000.000
5.000.000
15.000.000
15.000.000
25.000.000
25.000.000
50.000.000
50.000.000
150.000.000
150.000.000
250.000.000
250.000.000
500.000.000
oltre

PARAMETRI PER PERSONA

NOTE ESPLICATIVE

Luogo di nascita

E’ possibile filtrare le imprese sulla base del luogo di nascita delle persone con cariche o partecipazioni
nell'impresa. Il parametro di selezione è lo stato di nascita. Per l'Italia, è possibile scendere al livello "regione”,
“provincia” o “comune”.

Cariche, qualifiche, partecipazioni

E’ possibile filtrare le imprese sulla base delle cariche, qualifiche e/o partecipazioni assunte da persone
nell’ambito delle imprese medesime (ad es. titolare, amministratore unico, presidente C.d.A., consigliere, socio,
socio amministratore, socio di società di capitale). Sono consentite selezioni multiple.

NOTE PER LA GESTIONE DELL’ELENCO IN FORMATO EXCEL
E' possibile che alcune colonne subiscano una formattazione automatica che altera il valore dei dati in essa contenuti (ad es. c odice
fiscale e partita Iva privi degli zeri a sinistra, scambio fra giorno e mese nelle date, codici attività che iniziano con ze ro trasformati in un
orario, ecc.).
Nel caso si verificassero tali problemi, occorre intervenire nel seguente modo.
- con la funzione "File"-"Salva con nome” di Excel, salvare l’elenco in formato Testo (delimitato dal separatore di elenco);
- chiudere il file e attivare Excel;
- con la funzione "File"-"Apri", chiedere l'apertura dell’elenco precedentemente salvato in formato Testo;
- nella finestra "Importazione guidata testo", scegliere "Delimitati" e cliccare sul pulsante "Avanti";
- selezionare il delimitatore "Tabulazione" (in anteprima, il testo compare su colonne distinte) e cliccare sul pulsante "Avanti";
- selezionare le colonne con i dati non correttamente visualizzati e impostarne il formato (testo, numero, data, a seconda dei casi) e
cliccare sul pulsante "Fine".

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Diritto fisso di richiesta

€

20,00

Diritto nominativi estratti
(elenco indirizzi € 0.02, elenco anagrafico € 0.06, elenco esteso € 0.12, elenco completo € 0.16, elenco imprese-persone € 0.16)

n. nominativi estratti __________________

€

__________________

Totale

€

__________________

